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SEGRETERIA NAZIONALE 
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46 
TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275 
SITO INTERNET: www.fabi.it  –  E-MAIL: federazione@fabi.it 

 
FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
 
Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
F.A.B.I. 
 
LORO SEDI 

 
 

 
PROTOCOLLO:   1147-MB/mm     ROMA, LI   10 febbraio 2009 
 

OGGETTO:  Misure anticrisi 
 

 
 
 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 è pubblicata la Legge 28 gennaio 

2009, n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 29 novembre 

2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 

impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

 

Il testo del provvedimento è disponibile all’indirizzo www.fabi.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  

 
Serie Generale n. 22 del 28-01-2009 (Supplemento Ordinario n. 14) 

 
LEGGE 28 gennaio 2009, n.2 
  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 29 
novembre  2008,  n.  185,  recante  misure  urgenti per il sostegno a 
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategico nazionale. 
 
 
 
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno 
pprovato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
 
 
  1.  Il  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, recante misure 
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico 
nazionale, e'  convertito  in legge con le modificazioni riportate in 
allegato alla presente legge. 
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi 28 gennaio 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi,      Presidente     del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
                              LAVORI PREPARATORI 
 
 
          Camera dei deputati (atto n. 1972): 
             Presentato  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 
          (Berlusconi)   e   dal  Ministro  dell'economia  e  finanze 
          (Tremonti). 
             Assegnato  alle  commissioni  riunite  V (Bilancio) e VI 
          (Finanze),  in  sede  referente,  il  2  dicembre 2008, con 
          pareri  del Comitato per la legislazione, delle Commissioni 
          I,  II,  IV,  VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e per le 
          questioni regionali. 



             Esaminato  dalle  commissioni  riunite  V  e VI, in sede 
          referente,  il  9,10, 17, 18, 22 e 23 dicembre 2008; 8, 9 e 
          10 gennaio 2009. 
             Esaminato  in  aula  il  12,  13  e  14  gennaio 2009 ed 
          approvato il 15 gennaio 2009. 
          Senato della Repubblica (atto n. 1315): 
             Assegnato  alle  commissioni  riunite 5ª (Bilancio) e 6ª 
          (Finanze  e  tesoro), in sede referente, il 16 gennaio 2009 
          con  pareri  delle  commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 
          10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le questioni regionali. 
             Esaminato  dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), 
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di 
          costituzionalita' il 20 gennaio 2009. 
             Esaminato  dalle  commissioni  riunite  5ª e 6ª, in sede 
          referente, il 20, 21 e 22 gennaio 2009. 
             Esaminato  in aula il 26 gennaio 2009 ed approvato il 27 
          gennaio 2009. 
          Avvertenza: 
             Il  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, e' stato 
          pubblicato   nel   supplemento  ordinario  n.  263/L,  alla 
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008. 
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e 
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione 
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua 
          pubblicazione. 
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di 
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato 
          in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 49. 
 
 
 
                                                             Allegato 
 
          ---->  Vedere Allegato da pag. 2 a pag. 48 <---- 
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